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CORSO PER LAVORATORI ADDETTI AI
LAVORI IN QUOTA E D.P.I. ANTICADUTA
AGGIORNAMENTO
____________________________________________________________________________________
Cod. corso: B.SPQUO-4.a

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 artt. 37 e 111 e Allegato IV Capo II – Allegato XV

Il corso di aggiornamento per la sicurezza nei lavori in quota prevede 4 ore di formazione ed è formato da un
parte teorica e da un addestramento pratico durante i quali ai corsisti sarà richiesto di dimostrare il loro
livello di comprensione dei contenuti del programma di addestramento.

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO
Il corso vuole fornire ai lavoratori l’aggiornamento della formazione specifica inerente la salute e sicurezza
sul luogo di lavoro per lavori in quota (altezza da piano superiore i 2 metri) in applicazione della normativa
europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.

DESTINATARI DEL CORSO
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con qualsiasi
tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico) che devono lavorare ad altezze superiori a 2 metri
da piano stabile, precedentemente formati con il corso completo.

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 4 ore.
Il corso potrà anche essere erogato (oltre che in AULA e/o VIDEOCONFERENZA) anche totalmente in
formazione a distanza (FAD).
Nel caso di corso in FAD la Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso
che risponderà via posta elettronica (entro 72 ore) a tutti i quesiti posti (sia di carattere tecnico e sia di
carattere didattico).

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO
 Aspetti preliminari
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Addestramento all’uso dei DPI anticaduta: vestizione corretta dei DPI anticaduta, collegamento
corretto dei DPI anticaduta e scelta dell’ancoraggio e sistema di ancoraggio, prove di salita e discesa
da una linea rigida verticale;
Gestione delle emergenze, recupero dell’operatore in gravi difficoltà;
Simulazione di recupero in emergenza a seguito di una caduta con ausilio di dispositivo
recuperatore/evacuatore;
Verifica finale attraverso una simulazione pratica;
Test di verifica dell’apprendimento.

CORPO DOCENTE DEL CORSO
I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti
previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo
2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri
obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei
requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata
esperienza didattica e professionale.

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a
risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione.
L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO
FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016
ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI
del 23.01.2009).
Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di
accreditamento, dalla Regione Campania.
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